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Azienda

L’EVOLUZIONE IN VENT’ANNI

CHIALE

Le sedi di
Chiale...
fuse insieme in
un’unica foto.

TRE PASSI NEL FUTURO
STORICA AZIENDA COMMERCIALE PINEROLESE, OGGI SI È ESPANSA
ANCHE A SALUZZO. LA CONCORRENZA DI INTERNET:
«VINCIAMO GRAZIE AL SERVIZIO E ALLA FIDUCIA»
Dal 1992 (anno di pubblicazione del prececommercio non permette di dormire sugli allori dente articolo su “L’Eco Mese”) ad oggi, per la
sottolinea Verano Chiale -: per questo, con i miei
famiglia Chiale la strada dell’attività aziendale ha
fratelli, abbiamo puntato ad un’espansione anche
continuato a correre, evolvendosi
al di fuori dai conini pinerolesi.
attraverso tre momenti decisivi:
Grazie ai concetti espositivi più
«Nel 1998 in via Valmaggi, damoderni della nuova sede, siamo
vanti al nostro grande parchegriusciti a dare grande risalto alle
gio, abbiamo aperto un punto
nuove tecnologie e a conquistare
vendita di circa 600 mq dedicati
in breve tempo una quota signiiesclusivamente all’arredamento
cativa del mercato saluzzese».
- afferma Verano Chiale, legale
SFORZI ECONOMICI
rappresentante della Chiale Sas -.
E OCCUPAZIONE SANA
Nel 2000, invece, abbiamo amCon l’apertura di Saluzzo, la
pliato per l’ennesima volta i loditta Chiale si è impegnata in un
cali di via Nazionale, portandoli
forte investimento economico:
agli attuali 2.000 mq e dando ul«Ci siamo autoinanziati e abbiateriore spazio al settore dell’eletmo creato 11 nuovi posti di lavotronica ed elettrodomestici: orro» sottolinea Verano Chiale. Il
mai sono diventati i settori
quale, su questi due temi, vuole
trainanti dell’azienda, producentogliersi qualche sassolino dalle
do oltre il 65 per cento del fattuCosì L’Ecomese del Giugno 1992. scarpe: «Le istituzioni chiedono
rato totale».
di fare sviluppo in Italia e di creare nuova occuL’ultima tappa in ordine cronologico risale al lupazione, sana e non precaria. Poi, quando si va ad
glio del 2010, con l’apertura di un megastore di
interloquire con loro, non si trova nessun contri1.500 mq a Saluzzo: «L’evoluzione frenetica del
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UNA STORIA NATA NELL’OTTOCENTO
1890: nasce ad Abbadia Alpina la ditta Chiale. In
quegli anni Francesco Chiale si trasferisce da
Ronco Canavese dove, seguendo la tradizione di
famiglia, esercitava la professione di “magnin”,
ovvero di stagnino ambulante.
Dei sei igli, Francesco Pietro continua l’attività
paterna aprendo il negozio di Abbadia Alpina e
registrando la ditta con la dizione “Francesco
Chiale, calderaio commerciante in casalinghi,
utensili e attrezzi da campagna”.
Negli Anni ‘50 il iglio Francesco Mario, vero fondatore dell’attuale azienda, amplia la gamma di articoli
inserendo gli elettrodomestici, i televisori e le radio.
Nel 1979 la ditta Chiale diventa una società nella
quale operano tutti i nove igli, che rappresentano la

buto agevolato in grado di sostenere lo sviluppo.
Se non avessimo delle solide basi che ci hanno
permesso l’accesso al credito bancario, non
avremmo potuto fare nulla».
A proposito di occupazione, Chiale sottolinea che
«attualmente lavorano in azienda 39 dipendenti».

quarta generazione: Pietro, Verano, Gabriella, Giovanni, Annamaria, Claudia, Paola, Laura e Maurizio.
In quegli anni il primogenito Pietro dà un grande
impulso all’azienda, trasformandola in Srl, aprendo il nuovo negozio dedicato all’arredamento e
ampliando i locali. Questo continuo aggiornamento fa sì che, anche nel terzo millennio, l’azienda
Chiale si ponga tra le più importanti realtà commerciali del Pinerolese.
Nel 1998, in via Valmaggi, viene aperto un punto
vendita di circa 600 mq dedicati esclusivamente
all’arredamento. Nel 2000 si ampliano nuovamente i
locali di via Nazionale, portandoli agli attuali 2000 mq.
Nel luglio 2010, inine, la ditta Chiale apre un
megastore di 1.500 mq a Saluzzo.

LE TRE FACCE DELLA CONCORRENZA
Agli ostacoli di carattere economico ed occupazionale si aggiungono poi quelli più tipici del
mercato, in particolare la concorrenza e la crisi:
«La concorrenza ha tre diverse facce - premette
Giovanni Chiale, responsabile del negozio di Pi-

che intende diffondere messaggi politici elettorali a pagamento con le seguenti modalità:
• La pubblicazione degli avvisi è consentita ino al 2 maggio 2012 compreso.
• Tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli spazi per messaggi politici elettorali.
• È stato predisposto un codice di autoregolamentazione disponibile presso l’Editrice (Pinerolo, viale Primo
Maggio, 7) e presso la sede della Concessionaria Publieco s.r.l. (Pinerolo, piazza Barbieri, 2).
• Tutte le inserzioni devono recare la dicitura: “Messaggio elettorale” e indicare il loro committente.
• Le tariffe per l’accesso agli spazi dei messaggi elettorali sono le seguenti: per L’Eco del Chisone € 2.340
(pagina) - € 1.566 (½ pagina) - € 1.350 (½ pagina ridotta) - per misure inferiori € 34,00 a modulo; per L’Eco
Mese € 800,00 (pagina) - € 450,00 (½ pagina) - € 210,00 (⅙ pagina). Oltre i diritti issi ed Iva; non sono
previsti sconti per quantità né provvigioni di agenzia.
• Per data issa, posizione di rigore, quadricromia, ecc. si applicano le maggiorazioni previste dal listino; il
pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’accettazione dell’ordine di pubblicazione.
• La prenotazione degli spazi pubblicitari deve essere completa di data di pubblicazione, del nome dei
richiedenti e deve pervenire con il materiale di stampa per L’Eco del Chisone almeno 2 giorni prima della data
di pubblicazione; per L’Eco Mese in uscita il 18 aprile entro il 25 marzo 2012.
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La tipologia di prodotti è aumentata.

nerolo -: quella della grande distribuzione, che
usa spesso come specchietto per le allodole prodotti come tv color, computer e telefonini per attirare i clienti nei loro ipermercati. Seguono le catene specializzate che, pur attuando una forte
pressione pubblicitaria, molto spesso non hanno
personale qualiicato e attento a dare quei servizi
che oggi differenziano le aziende come la nostra,
dove sono presenti i titolari e personale con molti
anni di esperienza. Inine, sempre più aggressivo,
il terzo concorrente è Internet, il quale è spesso
vincente sul fronte del prezzo ma a servizio zero,
mancando totalmente il rapporto con il venditore,
senza contare il rischio di truffe o acquisti sbagliati».
Le dificoltà aumentano quando, come adesso,
ci si mette anche la crisi: «La crisi “morde” con
decisione e bisogna stare molto attenti ai costi. La
nota positiva è che, grazie all’associazione con la
catena internazionale “Expert”, abbiamo la possibilità di stipulare contratti europei con i maggiori player commerciali e di accedere a condizioni di acquisto di primo livello che ci permettono di
essere molto competitivi sul nostro mercato. Inoltre, ci gioviamo di un marketing centralizzato, un
servizio di garanzie supplementari e della nuova
tessera fedeltà».
FIDUCIA CON CLIENTI E DIPENDENTI
Oltre alla concorrenza, anche il mercato è cambiato molto negli ultimi anni: «È sempre più selettivo ed i clienti sempre più esigenti - affermano
Gabriella e Annamaria Chiale -. Senza gli aggiornamenti e le ristrutturazioni che ci hanno permes-

so di stare al passo con i tempi, non avremmo sicuramente raggiunto questi risultati». Con quali
armi la ditta Chiale ha fronteggiato gli ostacoli?
«Sicuramente con il servizio, la cura, il rapporto
iduciario con i clienti, oltre al rapporto di iducia
e rispetto reciproco con i dipendenti - riconosce
Verano Chiale -. Il nostro turnover è bassissimo,
abbiamo diversi dipendenti con più di 20 anni di
servizio e molti oltre i 10. Questo ci permette di
creare idelizzazione e servizio con i clienti. Ribadisco sempre ai nostri dipendenti che lo stipendio
non lo paga la ditta Chiale, ma il signor Cliente, e
quindi dobbiamo servirlo come gradiremmo essere serviti noi quando, a nostra volta, siamo clienti
in altri negozi».

Info
RAGIONE SOCIALE: Chiale Sas
SEDE LEGALE: via Nazionale 117/A - Pinerolo (To)
SEDI OPERATIVE: via Nazionale 117/A - Pinerolo
(To); via Valmaggi 18, Pinerolo (TO); via Torino 69,
Saluzzo (Cn)
TELEFONO: 0121 201.200 (Pinerolo); 0175
825.000 (Saluzzo)
SITO INTERNET: www.chiale.it
E-MAIL: chiale@chiale.it
FONDATORE: Francesco Mario Chiale
PRESIDENTE: socio accomandatario Verano
Chiale
DIPENDENTI E COLLABORATORI
A DIVERSO TITOLO: 5 soci, 35 dipendenti full
time e 4 dipendenti part-time
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